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Oggetto: rilascio SPID.

Il Conservatore
Visto l'impegno continuo della Camera di Commercio nel divulgare la conoscenza e assicurare la
disponibilità dello SPID alle imprese, quale chiave unica di accesso ai servizi digitali, non solo delle Camere
di Commercio ma anche di altre Pubbliche Amministrazioni, che consente di svolgere in sicurezza gli
adempimenti on line;
Tenuto presente che: l'attivazione dello SPID può essere effettuato presentandosi di persona presso gli uffici
dei gestori di identità digitale (identity provider) oppure via webcam con operatori a disposizione; in
aggiunta è possibile richiederlo anche attraverso le APP dei gestori scaricabili dagli store o dai siti dei
provider; è stata attivata recentemente anche una procedura fai da te semplificata per l'ottenimento
dell'identità digitale attraverso una modalità audio-video resa disponibile nei siti web dei gestori;
Preso atto che attualmente i gestori di identità digitale, a cui poter richiedere lo SPID sono aumentati dai tre
iniziali a ben nove soggetti, quali: Poste Italiane, Tim Trust Technologioes, Infocert, Aruba, In.Te.S.A.,
Lepida, Namirial, Register, Sielte;
Considerato l'attuale periodo emergenziale con le limitazioni operative degli uffici connesse alle misure per il
contenimento e il contrasto al virus Covid 19, come la riduzione dei servizi in presenza a favore di quelli da
remoto nonché il ricevimento del pubblico esclusivamente previo appuntamento, e ciò al fine di evitare il
flusso di utenti agli sportelli camerali;
Atteso che le Camere di Commercio sono per natura i punti di riferimento per le imprese del territorio a cui
devono essere prioritariamente diretti i servizi come la “digital transformation” con la fornitura di una
identità digitale per la fruizione dei servizi istituzionali e non;
Ritenuto, quindi, di provvedere a riguardo,
Dispone
di procedere al rilascio dello SPID esclusivamente ai soggetti titolari di ditta individuale o di una
carica amministrativa (PCA, consigliere, amministratore delegato, ecc) o di una qualifica sociale (socio
amministratore, socio di snc, ecc).
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